
Criteri di valutazione durante le attività in DAD 
 
ART. 2 COMMA 2, OM valutazione 
 
Il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui all’articolo 4, 
comma 4 del Regolamento sull’autonomia, integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa e ne dà comunicazione alle 
famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta 
formativa. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE per  a.s. 2019/2020  a seguito di emergenza sanitaria: 

Premessa  

L’istituto ha attivato la didattica a distanza a partire da lunedì 9 marzo scorso, dando continuità alla programmazione, 
al curricolo e alle valutazioni scritte/orali, come definito in sede di rimodulazione della programmazione disciplinare 
individuale, dopo accordi presi in sede dipartimentale nel mese di marzo 2020.  

Il numero e la tipologia di verifiche messe in atto sono quelle identificate da ogni docente nella propria programmazione 
rimodulata. I criteri di valutazione identificati dal Collegio in sede di PTOF sono risultati coerenti ed efficaci anche 
per la didattica a distanza, essendo già attivate le procedure di valutazione anche per competenze e pertanto vengono 
mantenuti (valutazione delle conoscenze e delle competenze). Ad essi sono stati aggiunti criteri per la valutazione delle 
competenze specifiche nella DAD e si è ritenuto opportuno in questa fase tenere in particolare considerazione, come 
da scheda di valutazione del comportamento, dell’assiduità della frequenza, della partecipazione propositiva e 
collaborativa e della disponibilità alle verifiche al fine di valorizzarli al meglio anche sul piano delle valutazioni 
disciplinari. 

Criteri di valutazione comuni: 
Le valutazioni sono finalizzate a favorire il processo di autovalutazione e migliorare il metodo di studio. Mirano ad 
accertare: 
• le conoscenze e competenze acquisite 
• la comprensione dei contenuti 
• la capacità di analisi e di sintesi 
• la capacità di esprimersi in modo articolato e con linguaggio appropriato 
• la capacità di motivare e argomentare il proprio punto di vista 
• la capacità di cogliere collegamenti interdisciplinari. 
 
Tipologie di verifica 
• interrogazione orale 
• prove scritte (strutturate e semistrutturate, quesiti a risposta singola, test a risposta multipla) 
• prove di laboratorio 
• lavori di ricerca 
• valutazione sistematica periodica orale (per le lingue straniere) 
In regime di didattica a distanza, si stabilisce di utilizzare le seguenti tipologie di prove di valutazione:  
§ Correzione individuale e valutazione di esercitazioni pratiche e compiti svolti a casa  
§ Domande guida sui contenuti della lezione da svolgere in autonomia  
§ Interrogazione orale  
§ Verifica oggettiva sulle conoscenze al termine delle videolezioni  
§ Prodotti digitali 
§ Relazioni/ricerche  
§ Compiti a tempo  
§ Compiti di realtà 
 



Trasparenza delle verifiche 
La valutazione è tempestiva e improntata alla massima trasparenza. 
Prima dell’effettuazione di qualsiasi verifica, gli alunni sono informati sugli indicatori scelti per la valutazione della 
prova. Dopo ogni verifica l’alunno viene informato dell’esito della stessa in modo puntuale con l’esplicitazione chiara 
del voto attribuito, che viene registrato. Le prove scritte non valutabili immediatamente sono riportate in classe, corrette, 
classificate e commentate di norma entro 20 giorni dall’espletamento della verifica, affinché lo studente sia consapevole 
delle eventuali lacune e dei risultati raggiunti. 
Le votazioni sono disponibili on-line nel sistema Mastercom: ogni famiglia può accedere al servizio con la propria 
password, in caso di impossibilità di accesso a strumenti informatici, su richiesta dei genitori, il Dirigente, autorizza la 
Segreteria a stampare il report dei voti dello studente. Ciò non esclude l’importanza dei colloqui tra docenti e famiglie, 
indispensabili per un'efficace e produttiva comunicazione. 
 
Per garantire omogeneità nella valutazione dell’apprendimento, nel pieno rispetto dell’autonomia dei singoli Consigli 
di classe, il Collegio dei Docenti ha deliberato il seguente schema di riferimento per la valutazione sommativa che viene 
di seguito allegato. 
 
tabella valutazione 

Giudizio - voto Conoscenze e competenze nella didattica  
ordinaria e nella DAD 

COMPETENZE SPECIFICHE NELLA DIDATTICA A 
DISTANZA 

Gravemente 
insufficiente 
Voto da 1 a 3 
 

Gravi difficoltà di comprensione e  
di espressione 
Gravi difficoltà di concettualizzazione 
Incapacità nell’applicazione anche  
in problemi semplici 

Durante l’attività a distanza non ha affrontato le 
difficoltà oggettive incontrate dimostrando 
partecipazione inconsistente al dialogo educativo; 
utilizza in modo inadeguato, nonostante le opportune 
sollecitazioni, le risorse digitali e i materiali messi a 
disposizione dimostrando di non saper acquisire 
l’informazione o produrre testi con l’utilizzo delle 
tecnologie digitali se non limitandosi al plagio 

Insufficiente 
Voto 4 

Rilevanti difficoltà di comprensione e di 
espressione 
Difficoltà di concettualizzazione 
Scarsa capacità di rielaborazione 
autonoma 

Durante l’attività a distanza non ha affrontato le 
difficoltà oggettive incontrate dimostrando una 
scarsa partecipazione al dialogo educativo; utilizza in 
modo inadeguato, nonostante le opportune 
sollecitazioni, le risorse digitali e i materiali messi a 
disposizione; non sa acquisire in modo corretto 
l’informazione o produrre testi con l’utilizzo delle 
tecnologie digitali 

Mediocre 
Voto 5 

Debole capacità di comprensione e di 
espressione 
Mediocre capacità di rielaborazione 
personale 
Lessico piuttosto limitato 

Durante l’attività a distanza non sempre ha affrontato 
le difficoltà oggettive incontrate dimostrando una 
partecipazione discontinua al dialogo educativo; 
utilizza in modo superficiale, nonostante le opportune 
sollecitazioni, le risorse digitali e i materiali messi a 
disposizione; individua parzialmente l’informazione e 
produce testi non sempre corretti e/o completi con 
l’utilizzo delle tecnologie digitali 

 
Sufficiente 
Voto 6 
 
 

Produzione tendenzialmente mnemonica e 
modesta capacità di rielaborazione   
autonoma  
Comprensione dei nuclei concettuali delle 
varie discipline 
Espressione semplice ma nel complesso 
comprensibile e corretta 
Risoluzione  corretta di prove semplici 

Durante l’attività a distanza ha cercato di affrontare le 
difficoltà oggettive incontrate con una partecipazione 
complessivamente adeguata al dialogo educativo 
dimostrando di saper utilizzare in modo sufficiente e solo 
se opportunamente guidato, le risorse digitali e i 
materiali messi a disposizione, di saper comprendere 
globalmente le informazioni e produrre testi semplici 
sufficientemente corretti con l’utilizzo delle tecnologie 
digitali 

Discreto 
Voto 7 

Contenuti discretamente elaborati 
Capacità di riflettere, confrontare e 
collegare contenuti 
Linguaggi corretti e specifici 

Durante l’attività a distanza ha saputo affrontare 
discretamente le difficoltà oggettive incontrate e ha 
fatto registrare un’adeguata partecipazione al dialogo 
educativo dimostrando di avere discrete competenze 
digitali e di saper utilizzare in modo corretto, se 



Applicazione corretta ed autonoma delle 
conoscenze acquisite 

opportunamente guidato, le risorse della rete e i 
materiali messi a disposizione; sa comprendere le 
informazioni e produrre testi globalmente corretti con 
l’utilizzo delle tecnologie digitali 

Buono/Ottimo 
Voto da 8 a 10 
 

Buona/ottima conoscenza dei contenuti 
disciplinari 
Esposizione corretta e lessico ricco e 
diversificato 
Capacità di riflettere, rielaborare e 
confrontare contenuti complessi 
Buona/ottima capacità di analisi, sintesi e 
di rielaborazione personalizzata dei 
contenuti culturali 

Durante l’attività a distanza ha partecipato attivamente 
al dialogo educativo dimostrando di avere più che 
buone competenze digitali, di saper selezionare in modo 
preciso le fonti e utilizzare proficuamente le risorse 
della rete e i materiali messi a disposizione; sa produrre 
testi apprezzabili con l’utilizzo delle tecnologie digitali 

 
Criteri di valutazione del comportamento: 
La valutazione sul comportamento degli studenti (voto numerico espresso in decimi), attribuita collegialmente dal CdC 
secondo la griglia di valutazione, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a 6 
decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all’esame conclusivo del ciclo. 
Descrittori del comportamento: 
Eccellente: quando il comportamento si propone come esemplare alla classe 
Positivo: comprende l’importanza del rispetto delle regole per la convivenza civile nel rapporto con le persone e il 
contesto 
Soddisfacente: non presenta difficoltà nel rapportarsi con le persone e il contesto ma accetta le regole senza autentica 
condivisione e spirito collaborativo. 
Non soddisfacente: non ha ancora raggiunto e maturato una consapevolezza di comportamento che permetta di applicare 
le regole sociali autonomamente e spontaneamente. 
Grave: quando il comportamento tende a destabilizzare i rapporti sociali e personali in modo permanente e/o non 
evidenzia costanza e interesse al dialogo educativo e/o diventa fonte di pericolo per l’incolumità psico-fisica delle 
persone, accertata la presenza di evidenti e duraturi elementi di recupero dei comportamenti in seguito alla/e sanzione/i 
applicate. 
Molto grave: in presenza di una sanzione disciplinare irrogata dal CdI, legata a mancanze di cui all’art.4, comma 9 bis 
e DPR n.249/98 e succ. senza la presenza di evidenti e duraturi elementi di recupero dei comportamenti in seguito alla/e 
sanzione/i applicate 
 
Tabella attribuzione voto di condotta 
 

Macro ambiti Indicatori del comportamento 

1. Rispetto verso il 
lavoro, verso se stessi,  
verso gli altri 

• Attenzione, interesse e partecipazione nel lavoro in classe 
• Uso responsabile del proprio materiale 
• Mancanza badge/ libretto 
• Comportamento responsabile durante le attività didattiche svolte 

all’esterno della scuola 
• Impegno e costanza nel lavoro scolastico a casa 
• Cura della persona /linguaggio 
• Rispetto delle figure istituzionali e del non docente 
• Correttezza personale e sensibilità nei rapporti con i compagni 
• Collaborazione e solidarietà nei rapporti con gli altri 
• Partecipazione attiva alle iniziative scolastiche comuni 
• Rispetto delle consegne a con DAD 
• Partecipazione ordinata ai lavori che  si svolgono nell’aula virtuale 
• Rispetta il turno di parola che è concesso dal docente nell’aula virtuale 

2. Rispetto regole 
interne 
e verso  

• Regolare e puntuale giustificazione delle assenze 
• Entrate in ritardo/ uscite anticipate 



l’ambiente • Rientro in ritardo in classe  
• Utilizzo non autorizzato di cellulari e  di dispositivi elettronici 
• Uscite dall’aula non autorizzate 
• Mancato rispetto del divieto di fumo 
• Mancato rispetto della raccolta differenziata 
• Utilizzo responsabile del materiale e delle strutture della scuola e 

utilizzo appropriato degli spazi comuni 
• Rispetto di documenti/atti/registri della scuola 
• Rispetto delle norme di sicurezza 
• Ingresso puntuale nell’aula virtuale 
• Rispetto della netiquette 

3.Frequenza 

• Frequenza: eccellente: assenze<= 5% presenza costante in DAD 
• positiva ass <=  10% presente quasi sempre  in DAD 
• sodd. ass< = 15%, qualche assenza in DAD 
• non sodd. ass. tra  15% e 20%, frequenti assenze  in DAD 
• grave assenze tra 20% e 25%, presenza sporadica in DAD 
• molto grave ass.> 25% (non scrutinabile) sempre assente in DAD 

 
 

VOTO GIUDIZIO DESCRITTORE DEL COMPORTAMENTO 

10 Eccellente  Eccellente nei tre ambiti 

9 Apprezzabile Positivo nei tre ambiti, oppure complessivamente positivo, escludendo 
livelli inferiori al soddisfacente 

8 Adeguato Soddisfacente nei tre  ambiti, oppure complessivamente soddisfacente, 
accettando non più di un livello non soddisfacente 

7 Accettabile Non soddisfacente dei primi due ambiti, fino a grave nella frequenza 

6 A rischio Grave in uno dei primi due ambiti o in entrambi 

5 Negativo Molto grave in uno o più dei tre ambiti 

 
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva: 
Dall’anno scolastico 2010/11 ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di 
ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale. Solo per casi eccezionali sono 
previste motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite (D.P.R. n. 122 del 22 giugno 
2009) 
Sulla base della normativa vigente (Regolamento sulla valutazione- Dl.vo n,62/2017, D.M. n. 80/07, O.M. n. 92/07), 
ciascun docente membro del Consiglio di Classe formulerà, per ogni materia del suo insegnamento, la propria 
proposta di voto che scaturisce da un congruo numero di verifiche scritte e/o orali ed è motivata da un giudizio che 
tiene conto dei seguenti elementi: 
• conoscenza e competenza disciplinare raggiunta; 
• partecipazione ed interesse; 
• impegni in termini quantitativi e qualitativi; 
• progressi nel processo di maturazione culturale; 
• capacità e metodo di studio 
Considerata la peculiarità e le conseguenti criticità della situazione emergenziale, la valutazione nell’ambito dell’attività 
didattica a distanza tiene conto, oltre ai progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze, del 
senso di responsabilità da parte degli studenti (a maggior ragione nell’impossibilità di controllo diretto del lavoro), 
puntando sull’aspetto formativo della valutazione, dando grande peso alla partecipazione, alla disponibilità alla 



collaborazione con docenti e compagni, all’interazione costruttiva, all’impegno nella produzione del lavoro proposto, 
le abilità digitali conseguite.  
Le assenze, in quanto mancata partecipazione al dialogo educativo, anche in attività di DAD, non potranno non 
influire sulla valutazione didattica se comporteranno un’oggettiva difficoltà nel processo di valutazione da parte del 
CdC che potrebbe non avere sufficienti elementi. 
 
Scrutini fine anno 
 
La valutazione in sede di scrutinio finale fa riferimento all’O.M. del M.I. 16 maggio 2020, che definisce specifiche 
misure sulla valutazione degli esiti finali di apprendimento per l’anno scolastico 2019/2020. L’attività di valutazione 
svolta nell’anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini della valutazione finale, trova il 
suo fondamento nei princìpi previsti all’articolo 1 ed è condotta ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 62.  
Tale ordinanza deroga  le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, e all’articolo 14, comma 7, pertanto gli alunni 
potranno essere ammessi alla classe successiva anche con voti inferiori a 6 decimi, in una o più discipline. In questi casi 
sarà predisposto dai docenti un piano individualizzato per recuperare quanto non è stato appreso. La media dei voti è 
data dalle valutazioni reali riportate, insufficienze comprese e andrà ad incidere sull’attribuzione dei crediti scolastici, 
implementabili solo a saldo del debito avvenuto, come da suddetta norma. 
L’integrazione degli apprendimenti partirà da settembre e potrà proseguire, se necessario, durante tutto l’anno scolastico 
2020/2021. 
Nel caso in cui i docenti “non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno per cause non 
imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche o alla connettività di rete, bensì per 
situazioni di mancata o sporadica frequenza alle attività didattiche già perduranti e opportunamente verbalizzate per 
il primo periodo didattico”, il consiglio di classe, “con motivazione espressa all’unanimità”, può non ammettere 
l’alunno alla classe successiva 
 
Alla luce delle disposizioni normative sopra citate, viene deliberato quanto segue: 

1. si manterranno in pagella le insufficienze rilevate; 
2. In sede di scrutinio, come da normativa, verranno predisposti i piani individualizzati di recupero per ogni singolo 

studente che riporta insufficienze in pagella. 
3. alla luce della tempistica ministeriale nel mese di settembre si procede a revisione/recupero del programma mirando 

in particolare al recupero degli studenti insufficienti, anche fruendo di modalità a distanza e di compiti da assegnare; 
4. al termine della fase di recupero, si somministrerà una prova di saldo del debito formativo che inciderà nella 

valutazione sommativa dell’a.s. 2020/21; 
5. per le discipline che non hanno continuità nel curricolo……; 

Nel caso di media inferiore a 6/10 per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, con la possibilità di 
integrarlo nello scrutinio finale relativo all’a.s. 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato. 
La stessa possibilità di integrazione dei crediti è consentita a tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore 
a 6/10, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti. (DA DEFINIRE) 
 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  
 
Il credito scolastico è un patrimonio di punti che ogni studente costruisce ed accumula durante gli ultimi tre anni di 
corso e che contribuisce a determinare il punteggio finale dell'Esame di Stato (60 punti su 100 per l’anno scolastico 
2019/20, cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta).  
Come definito nell’O.M. n.10 del 16 maggio 202020 sugli esami di Stato, per l’anno scolastico in corso il credito 
scolastico totale sarà determinato, per ciascun alunno, dalla sommatoria del punteggio definito sulla base della tabella 
di conversione della somma del credito del terzo e del quarto anno, già assegnato nei due anni scolastici precedenti, e 
il punteggio del credito scolastico attribuito per il quinto anno nello scrutinio finale applicando, sulla base 
rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A all’ordinanza sopra citata. 
 



L’attribuzione dei punti nell’ambito della banda di oscillazione fissata dal Regolamento tiene conto dei seguenti 
indicatori:  
1. Media dei voti nello scrutinio finale uguale o superiore al valor medio della banda (2 punti)  
2. Assiduità della frequenza scolastica fino alla sospensione delle lezioni in presenza (Frequenza > 90%) (1 punto); 
3. Partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo durante la DAD (1 punto);  
3. Voto in condotta scrutinio finale 9 o 10 (1 punto)  
4. Corsi organizzati dalla scuola con frequenza di almeno il 75% delle ore svolte fino alla sospensione delle lezioni in 
presenza (massimo 1 punto)*;  
5. Corsi organizzati dalla scuola in ambito STEM con frequenza di almeno di almeno il 75% delle ore svolte  fino alla 
sospensione delle lezioni in presenza (massimo 1 punto)*;  
6. Collaborazione all’organizzazione di attività di promozione dell’istituto e iniziative culturali durata complessiva di 
almeno 24 ore in orario extracurricolare (1 punto);  
7. Partecipazione previa selezione da parte dei docenti a gare e competizioni a livello provinciale, regionale, nazionale 
o internazionale organizzate o sostenute dalla scuola (1punto);  
8. partecipazione ad attività ed esperienze non episodiche supportate/condivise dalla scuola in collaborazione con 
realtà esterne, quali enti/associazioni/aziende/università, effettuate nell’anno scolastico in corso previa verifica della 
ricaduta sulle competenze di indirizzo (1 punto per esperienza - max 1 punto). 
 
 Il punteggio massimo della banda si ottiene raggiungendo 3 punti  
 
* Si attribuisce al massimo 1 punto anche partecipando a più corsi 


